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nnoonn  ssoottttoovvaalluuttiiaammoo  iill    
                            BBAABBYY  BBLLUUEESS!!  
 
Marcella Marcone (*) 
 
     Il puerperio è il periodo in cui, in base alle 
caratteristiche del terreno della donna e alle sue 
esperienze infantili, avviene la rielaborazione del 
lutto per la perdita del bambino / parte di se stessa, e 
la ristrutturazione della propria identità persa con il 
parto. 
Il puerperio è caratterizzato generalmente 
dall’insorgenza di manifestazioni di tipo depressivo. 
Nell’ 80-90% dei casi tuttavia si tratta di fenomeni 
considerati semi-fisiologici “l’interfaccia tra la 
normalità e la patologia”, attribuiti agli scompensi 
ormonali e chiamati “post partum blues” (PPB). 
Il termine situa gli elementi nel tempo e nella 
dimensione emozionale del blues, ossia dei canti di 
lavoro dei negri d’America, dal ritmo lento che 
traduce la sofferenza legata alla loro condizione di 
schiavi. 
    Il post partum blues (chiamato anche milk fever, 
baby o maternity o mother’s blues, transitory 
sindrome, early depressive desorders) viene definito come un breve periodo fisiologico di disforia, 
caratterizzata da aspetti depressivi o ipomaniacali, che compare in un’alta percentuale di donne che 
hanno avuto un figlio, e che si manifesta con un picco di intensità tra il terzo e il quinto giorno dal 
parto.  
Gli aspetti peculiari del post partum blues che permettono di distinguerlo dalla depressione post 
partum (PPD) sono la repentinità della sua insorgenza (nei primi giorni che seguono il parto) e la 
transitorietà della sintomatologia. 
    Nella depressione post partum, che affligge il 10/20% delle puerpere, invece non c’è remissione 
spontanea della sintomatologia, che rispetto al PPB è più intensa, più persistente e più tardiva: 
insorge in genere durante i primi tre mesi, ma può presentarsi persino 12/18 mesi dopo il parto, 
anche in forma mascherata, ovvero nascosta dietro somatizzazioni di vario tipo. 
In base alla nosografia riportata, la prognosi positiva del post partum blues induce a trascurarlo, a 
differenza della depressione che, quando viene riconosciuta e diagnosticata, porta la donna a essere 
seguita a livello psicoterapeutico e/o farmacologico,e della psicosi puerperale che viene trattata in 
ambito psichiatrico. (1) 
    Tuttavia, grazie a un approfondito lavoro psicoanalitico effettuato con la tecnica della 
micropsicoanalisi (2) ci si rende conto che la rapida e spontanea remissione dei sintomi tipici del 
post partum blues non sempre garantisce che sia avvenuta l’elaborazione del lutto per la perdita del 
bambino / pene. 
    Può capitare infatti che certe neomamme, avendo superato rapidamente i sintomi tipici del baby 
blues, vivano nei mesi successivi al parto stati emotivi simili a quelli provati durante la gravidanza, 
caratterizzati da eccitate sensazioni di benessere, iperestesia sensoriale, evanescenza del pensiero, 
inesatta percezione del tempo, aumento del desiderio sessuale e della seduttività. Si tratta di 
situazioni normali, intrise di tonalità affettive intense ma sintoniche al vivere quotidiano, la cui 
ipomaniacalità tuttavia non deve sfuggire all’osservatore.  
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Pare infatti che l’evento nascita non abbia portato alcun cambiamento nello stato d’animo di 
costoro, come se un meccanismo di difesa fosse intervenuto per negare, spostare o rimuovere i 
vissuti di castrazione riattivati dal parto.  
Riporterò un caso clinico che illustra questa situazione. 
 
IILL  CCAASSOO  CCLLIINNIICCOO 
 
     Lorella ha 35 anni, è una  donna “normale” che motiva l’inizio del suo lavoro analitico con il 
malessere legato a una storia extraconiugale iniziata durante la sua gravidanza, parallela a un 
matrimonio ormai spento, ma non conflittuale: “Con mio marito ci vogliamo bene, ci stimiamo ma 
il nostro ormai è un privo rapporto fraterno, amichevole, di attrazione sessuale” Presenta alcune 
fobie che, pur essendo compatibili con la vita quotidiana le creano sporadicamente momenti di forte 
e incontrollabile ansia (paura delle malattie) o la spingono a condotte di evitamento di “situazioni di 
mobilità” che non è in grado di controllare (spostamenti in aereo, velocità in auto, sugli sci ecc.) 
La gravidanza, giunta dopo alcuni mesi di attesa che già le facevano temere di non riuscire ad avere 
figli, cancella tutti i suoi timori: “era come se l’essere incinta costituisse uno stato di grazia in cui 
nulla di ciò che prima temevo potesse capitarmi”. La presenza del pene-bambino dentro di sé ha la 
funzione di antidoto che placa l’angoscia di castrazione/morte che si manifestava attraverso la fobia. 
L’attesa del bambino è stata vissuta serenamente, nello stato d’animo di chi sta realizzando una cosa 
che desidera da tempo. Il parto, avvenuto alcuni giorni dopo il termine previsto, è stato indotto e 
vissuto (su richiesta) in anestesia  durante la fase espulsiva. Appena sveglia Lorella ha riconosciuto 
nel neonato che le è stato mostrato il bambino della sua fantasia ed è stata in grado di instaurare un 
buon rapporto con lui fin dalle prime poppate. Il suo ricordo è avvalorato dallo studio fotografico 
(3) delle immagini di allattamento che la ritraggono soddisfatta, tranquilla, presente nei confronti di 
un poppante sereno e appagato.  
Nonostante qualche lacrima versata nei primi giorni dopo il parto “di gioia, non di dolore, anche se 
di notte spesso facevo sogni angosciosi di distacco, di perdita del mio bambino” Lorella racconta di 
non essersi sentita triste, inadeguata verso suo figlio, ma di aver provato un sereno piacere 
nell’accudirlo: “realizzavo il sogno che mi portavo dietro fin dall’infanzia: fare la mamma! Vivevo 
in uno stato di evanescenza, fuori dal tempo. Delle “vacanze da latte”, visto che in quel periodo il 
mio unico impegno era di far crescere il bebé”.  
Tuttavia, ripercorrendo il momento del parto e il periodo successivo parla della mancanza di 
identità provata:  
”Entri in sala parto che sei in un modo, con una tua figura ben definita ai cui cambiamenti ti sei 
adattata giorno dopo giorno, per nove mesi. Col parto nel giro di poche ore tutto cambia, esci che 
sei un’altra persona, quasi stenti a riconoscerti, le tue fattezza sono improvvisamente diverse, ti 
manca qualcosa che prima c’era…chi sei? Chi è la donna che esce dalla sala parto con il suo 
bambino tra le braccia, senza più la pancia? Non è più la donna incinta di un bambino 
immaginario, ma non è neanche più quella di prima della gravidanza perché in questi mesi tanti 
desideri, ricordi, emozioni, sentimenti hanno modificato il suo modo di essere e di sentire. E’ stato 
come se fossi diventata per me stessa un’estranea che teneva in braccio uno sconosciuto…l’unica 
cosa nota in tutto questo era il sentimento che provavo per lui, il collante che teneva uniti i pezzi di 
questo strano insieme”.  
 
    Questo stesso tema relativo all’identità diventerà molto più chiaro con l’avanzare del suo lavoro, 
quando arriverà ad approfondire il tema della castrazione in rapporto alla madre primaria: “da 
ragazzina esistevo solo attraverso gli occhi degli altri, le attese che gli altri avevano su di me… se 
mi valorizzavano mi sentivo sicura, fiduciosa, in grado di essere all’altezza del compito 
prefissato…ricordo la mia professoressa di ginnastica, alle medie; alzava l’asticella e prima che 
saltassi mi diceva ”vedrai che ce la fai”. Mi bastava quella sua  frase per mettercela tutta, per 
sentirmi come presa in braccio e sollevata dalla sua spinta, come se io e lei fossimo una cosa sola, 
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lei il razzo propulsore, io la navicella che si staccava e si calibrava in volo.” Dopo alcuni minuti di 
silenzio riprende: “E’ come se, senza qualcuno che credesse in me, che mi desse fiducia io non 
trovassi la forza, di essere quella che ero”. 
E’ interessante notare che alla fine del suo lavoro analitico, ascoltando la registrazione della seduta 
in cui diceva queste frasi (3) ha aggiunto: “Senza analisi avrei cercato per tutta la vita il razzo 
propulsore che mi facesse esistere; ora ho scoperto che sono io ad esistere, che sono finalmente in 
grado di farlo da sola”. 
   
    Il quadro idilliaco relativo alla maternità presentato dall’analizzata non è però immune da una 
intensa sofferenza, che motiva Il lavoro analitico e che pare non avere alcun legame con la nascita 
del figlio, perché riguarda la Lorella-donna e non la  Lorella-mamma. 
Fin dai primi mesi di gravidanza infatti ha ripreso la relazione con un suo ex fidanzato, con cui vive 
un rapporto molto conflittuale, caratterizzato da aspetti di sado-masochismo.  
“Ci vediamo solo quando lo decide lui, non importa se io devo fare i salti mortali per ritagliarmi 
qualche ora; a volte all’ultimo momento mi chiama per dirmi che non può e io mi ritrovo a girare a 
vuoto, con niente da fare visto che avevo già fatto venire la baby sitter. Mi sento usata, presa in 
giro, trattata come un pupazzo, senza alcun rispetto”. 
“Il nostro non è un rapporto tranquillo, prevedibile: non si sa mai cosa avviene e può capitare 
sempre di tutto. Passo dall’odio più feroce che mi fa sentire un’idiota a essermi impegolata in 
questa situazione, all’amore più dolce e romantico che abbia vissuto; dalle carezze alle sberle, che 
mai prima d’ora avevo preso o dato a un uomo ”. 
In un’altra seduta: “Lo conosco ma non so chi è, non posso prevedere prima di vederlo cosa 
capiterà tra di noi,  se mi sentirò la sua regina o la sua vittima, se proverò una voglia intensa di 
abbracciarlo o di farlo a pezzi”. 
 
    Le associazioni poco per volta mettono in evidenza che tale rapporto costituisce la ripetizione di 
quello vissuto con la madre. Nella seduta seguente infatti dice: “Mia madre non ha mai rispettato il 
mio tempo: quando studiavo entrava in camera mia, mi parlava di cose insignificanti senza porsi il 
problema di turbare la mia concentrazione. A volte mi chiedeva di accompagnarla a fare delle 
commissioni  in auto perché non guidava: mi sfiniva al punto che cedevo, come quando ho 
rimandato un colloquio di lavoro per essere a sua disposizione. Sono andata a prenderla sotto 
casa, ho aspettato una decina di minuti che scendesse, poi l’ho chiamata sul cellulare. “Sono 
ancora dal parrucchiere” - mi ha detto ridendo – “entro mezz’ora arrivo; vai a prenderti un gelato 
che poi abbiamo tutto il pomeriggio per noi!” Scoppiando in singhiozzi aggiunge “In faccia le 
avrei spiaccicato quel gelato!” 
 
   Dal materiale si delinea una figura di madre lontana, fredda, contratta, incapace di riconoscere e 
di soddisfare i bisogni della figlia fin dalla più tenera infanzia: priva di latte per sfamarla, 
eccessivamente affaticata per accudirla, sottomessa alle regole imposte dalla balia che ne 
regolamentava tempi e modalità di contatto. Anche durante l’adolescenza gli elementi di 
conflittualità con la madre sono più intensi di quelli di sintonia. Tuttavia grazie all’approfondirsi 
dell’analisi e allo studio delle fotografie Lorella arriva a rendersi conto che gli aspetti della madre 
da lei vissuti negativamente non sono legati al rifiuto della figlia ma a un profondo malessere psico-
biologico che la porterà a morire precocemente. “Questa sua aria affannata, di chi si sente a 
disagio mi ha sempre turbato: credevo fosse così per colpa mia, affaticata dalla mia presenza, dalle 
mie richieste di bebé e invece la ritrovo uguale anche su queste foto in cui era ragazza, anche sulle 
foto da sposa. Ho i brividi e allo stesso tempo mi sento sollevata: è come se per la prima volta la 
vedessi come una povera donna e non come una cattiva mamma”. 
Il procedere delle sedute conferma che la qualità del rapporto con la persona che tocca così 
profondamente la sua pulsionalità (l’amante) è sovradeterminata dal riattivarsi, con la gravidanza e 
il parto,  dei desideri aggressivo-sessuali utero-infantili che hanno come oggetto non solo sua madre 
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ma anche suo figlio. (4) Non a caso è molto più giovane di lei e si chiama, di cognome, come il 
bebé. 
 “Mi dice che ogni volta che lo abbraccio sembra che lo culli; ieri sera poi si è incavolato perché 
ho usato con lui lo stesso tono di voce un po’ infantile che uso con mio figlio. Mi ha detto “non 
faccio i capricci anche se ti dico delle cose su cui non sei d’accordo” A volte poi mi capita di 
chiamarlo…per cognome!”  
 
     Questa relazione inoltre le dà anche la possibilità di identificarsi col bebé e di esprimere, 
attraverso la gelosia per tutto ciò che il partner fa, le frustrazioni vissute durante la fase fusionale. 
E’ la sua richiesta infantile di costante presenza fisica dell’oggetto libidico, da incorporare 
attraverso i sensi, che viene espressa da queste parole, “A quest’ora lui è al bar con gli amici, ride, 
scherza, si diverte, vive senza di me che sono qui da sola. O anche se c’è qualcuno intorno a me 
non riesco a ridere, scherzare, divertirmi perché lui mi manca; come se senza di lui sentissi di aver 
perso una parte di me stessa. La sua mancanza assorbe tutte le mie energie, mi lascia vuota, 
tramortita. La sua presenza invece è come una linfa vitale che mi carica, che mi permette di vivere. 
Ho bisogno di vederlo, di toccarlo per rendermi conto che sono viva perché lui c’è, esiste per me, 
non è un sogno,né una fantasia che mi sono costruita ”. 
In mancanza di presenza fisica, il bisogno di Lorella si sposta su un altro elemento sensoriale, la 
voce, capace di annullare la separazione, di ricreare la presenza malgrado la lontananza. 
Da qui nasce il rapporto conflittuale con il telefono, sorta di cordone ombelicale che suscita attesa, 
che stimola lo stato di mancanza, il delirio persecutorio e interpretativo. In base ai propri stati 
d’animo ne interpreta la voce, i toni, colma con le sue fantasie proiettive le pause, costruisce il “non 
detto”. La mancanza di chiamate invece è vissuta come intenzionale, legata al tentativo di farle 
capire che è stata abbandonata. 
E’ interessante notare come per questa analizzata le associazioni che partono dal telefono 
immettano direttamente nell’equazione dei sostituti del pene-bambino, di cui il telefono costituisce 
il termine personale e anodino su cui è spostato e fissato il conflitto. Ecco le associazioni nel corso 
di una seduta:   
 
“Aspettavo distesa sul letto la telefonata che non arrivava, l’apparecchio appoggiato sulla mia 
pancia. Piangevo, disperata, singhiozzavo, capivo che non avrebbe chiamato: anche quella volta 
non ci saremmo visti. E’ andata proprio così, non per sua cattiva volontà: i miei singhiozzi hanno 
fatto sobbalzare il telefono, senza che me ne accorgessi la cornetta era staccata. Lui chiamava e 
trovava sempre la linea occupata”.  
Dopo circa un’ora e mezzo di seduta, ripercorrendo alcuni momenti della gravidanza dice: “Era 
bello quando, verso la fine della gravidanza mi distendevo sul letto e vedevo la mia pancia che 
cominciava a muoversi, a sobbalzare…a volte poi c’erano dei movimenti ritmici, regolari che non 
capivo cosa fossero. Mi hanno detto che il feto ha il singhiozzo”. Poi raccontando i primi momenti 
di vita di suo figlio aggiunge: “Appena nato me lo hanno appoggiato sulla pancia, era ancora 
attaccato al cordone ombelicale! Avevo tanto sperato di riuscire ad avere un parto naturale anche 
per poter vivere questo momento così importante che favorisce la comunicazione con il bebé!” 
Un altro aspetto che evidenzia il carattere infantile e possessivo di questa relazione riguarda la 
continua richiesta di fedeltà e di rassicurazione a proposito dell’implicazione affettiva dell’altro. In 
mancanza della presenza sensoriale (fisica o vocale) Lorella si aggrappa al concetto di “continuità 
della relazione” per essere certa della persistenza dell’oggetto amato, senza cui si troverebbe 
esposta all’angoscia di separazione: “Sembra che certe frasi melense da fotoromanzo siano entrate 
nel mio linguaggio quotidiano: mi ami? Ami solo me? Mi ami ancora? Mi amerai per sempre? Mi 
sento patetica quando le dico, vorrei rimangiarmele, cancellarle, mi sento in colpa, so che mi 
disprezzerà, che si arrabbierà, che ne avrà abbastanza di me ma è come se non potessi fare a meno 
di dirle e di farmi del male”.  
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Il tentativo di possesso dell’oggetto determina inevitabilmente, oltre alle reazioni di aggressività, 
anche l’allontanamento, la fuga dell’altro.  
     La rottura della relazione, la separazione mette Lorella di fronte alla realtà dell’ abbandono e alla 
necessità di elaborare il lutto.  
Solo nell’ultima parte della sua analisi l’analizzata arriverà a darsi una spiegazione dell’intensità 
della sofferenza provata per la fine di questa storia: l’abbandono reale dell’amante maschera una 
serie di distacchi ben più profondi che non erano ancora stati elaborati: 

- quello vissuto alla nascita e durante la fase di defusione da sua madre;  
- quello dal figlio/pene sancito dal parto. 

La rottura del legame affettivo aveva determinato cioè quello stato di lutto che, grazie all’ 
investimento ipomaniacale in questa relazione, inconsciamente aveva evitato di vivere dopo il parto, 
che, inevitabilmente aveva riattivato i vissuti relativi alla sua nascita. 
Sorta dunque come difesa di fronte all’angoscia della castrazione, questa relazione le aveva 
permesso di illudersi di poter continuare a vivere in stato di fusione con sua madre /con il suo 
bambino – pene. 
 
       L’analisi le ha permesso di rendersi conto che, malgrado l’intensa sofferenza provata, questo 
rapporto ha presentato comunque alcuni vantaggi: 

     l’ha costretta finalmente a affrontare l’intensità delle sue ambivalenti pulsioni aggressivo- 
sessuali e la realtà della sua guerra utero/infantile riattivata con la gravidanza; 
• le ha offerto uno schermo privilegiato su cui proiettare il suo cattivo oggetto interno, la cui 

elaborazione è avvenuta nell’ultima tranche di analisi; 
• si è rivelata essere una “rete di protezione” per il bebè che non è stato l’unico obiettivo dei 

suoi intensi desideri aggressivo – sessuali inconsci grazie alla presenza di un altro bersaglio 
che inconsapevolmente ha assunto la funzione di proteggerlo; 

• ha dato al bebè la possibilità di rimandare il momento di confronto con il lutto materno a un 
periodo successivo a quello fusionale, dunque meno determinante per il suo sviluppo. 

      Questo caso clinico, che sottolinea i rivissuti di castrazione che la donna vive nel post partum (e 
dai quali si difende attraverso la negazione), mette in evidenza che, malgrado una relazione affettiva 
poco chiara, contorta, difficile da gestire, socialmente disapprovabile, la protagonista è comunque 
riuscita ad essere una mamma presente e affettuosa verso suo figlio. Il rapporto instaurato con lui ha 
rappresentato infatti “la zona di luce nella sua vita spenta” perché occuparsene e accudirlo la 
riportava a un aspetto piacevole della realtà, impedendole di essere travolta da fantasie deliranti. 
     Credo che questo abbia potuto avvenire in base al ruolo fondamentale che hanno avuto 

1. il suo terreno, ossia l’insieme dei fattori costituzionali ereditari o acquisiti, che intervengono 
nella comparsa e nell’evoluzione di uno stato sintomatico. Grazie ad esso l’analizzata ha 
potuto costeggiare una situazione di grave pericolo senza esserne travolta; 

2. il suo lavoro analitico, che le ha permesso di riconoscere che malgrado il rapido 
superamento dei sintomi del baby blues, un malessere indefinito e intenso collegato alla 
gravidanza e alla nascita aveva bisogno di essere espresso e elaborato fin nelle sue radici più 
profonde.  

La storia di Lorella fa riflettere sul fatto che dovrebbe essere dedicata maggiore attenzione alle 
donne nel periodo del puerperio, dal momento che anche le persone “normali” possono incorrere in 
situazioni di profonda sofferenza che, pur non essendo classificabili come “malattia”, sono 
destabilizzanti e dolorose e, in base al terreno della madre, possono ripercuotersi negativamente sul 
rapporto con il bambino e sul suo sviluppo.  
 
 
 
  
  



34 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA 
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 (*) PPssiiccoollooggaa,,  PPssiiccootteerraappeeuuttaa,,  DDoocceennttee  iinn  CCoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ppssiiccoollooggii  ee  ooppeerraattoorrii  nneell  ccaammppoo  ddeellllaa  ppeerriinnaattaalliittàà  
((EECCMM))  

1)Tralascio in questa sede di parlare della psicosi puerperale, considerata la più grave manifestazione psichica del 
post partum (rilevata nello 0,2% delle donne) perché fin dal suo insorgere i sintomi sono improntati dalla perdita di 
contatto con la realtà, allucinazioni visive e uditive, ossessioni, confusione, agitazione, deliri  maniacali, dunque  
diversi da quelli che caratterizzano il baby blues. 
 2) La Micropsicoanalisi, istituita da Silvio Fanti negli anni 50, è una tecnica di investigazione psicoanalitica che 
attraverso sedute lunghe (di tre ore consecutive e plurisettimanali) e “supporti tecnici” costituisce un 
approfondimento dell’analisi freudiana.  
3) I supporti tecnici di cui si avvale la Micropsicoanalisi, utilizzati in specifici momenti del lavoro analitico sono: lo 
studio delle fotografie personali e familiari dell’analizzato; lo studio delle piantine delle case in cui ha vissuto; lo 
studio del suo albero genealogico;  lo studio della sua corrispondenza; l’ascolto delle registrazioni di alcune sue sedute.  
4) Va ricordato che per l’inconscio materno il figlio non esiste, se non come sostituto di una figura genitoriale. 
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